DIOCESI DI TRAPANI
Bando di concorso per la composizione
dell’Inno della Visita Pastorale di
Sua Ecc. Rev.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli
Vescovo di Trapani
Art. 1
La Diocesi di Trapani bandisce un concorso per la composizione musicale di un Inno
da eseguire in occasione della visita pastorale che Sua Ecc. Rev.ma Mons. Pietro
Maria Fragnelli effettuerà nelle comunità parrocchiali e che sarà indetta
ufficialmente il 24 ottobre 2017.
Art. 2
Il testo dell’Inno da musicare, in lingua italiana, è stato composto da Don Domenico
Messina, liturgista del Diocesi di Cefalù, ed è disponibile in Appendice 1.
Art. 3
La composizione musicale deve attenersi al testo e deve essere strutturata nel
seguente modo: ritornello all’unisono di media estensione (che favorisca la
partecipazione dell’assemblea); strofe per coro a 4 voci miste (che siano però
cantabili anche all’unisono da cori inesperti); eventuale coda polifonica;
accompagnamento d’organo ed eventuali altri strumenti.
Art. 4
Il presente bando è rivolto ai musicisti dei conservatori e delle Diocesi.
Art. 5
Le composizioni devono essere inedite e mai eseguite, pena l’esclusione, e dovranno
essere inviate in forma anonima in n° 5 (cinque) copie, tramite raccomandata A/R, al
seguente indirizzo “Diocesi di Trapani, corso Vittorio Emanuele n. 38, 91100 TRAPANI” entro e non oltre il 16 settembre 2017, pena l’esclusione. Al fine di
garantire l’anonimato, ogni copia della partitura (opportunamente rilegata con
graffetta o spille) dovrà essere contrassegnata da un “motto” e inserita in busta
sigillata al cui esterno dovrà essere indicata la sola dicitura “partitura”; in altra busta
sigillata l’autore dovrà inserire un biglietto da cui risulti l’associazione del
nominativo al motto (es: Pinco Pallino, motto “L’erba del vicino è sempre più
verde”) e il curriculum e indicare, all’esterno della busta, la dicitura generica
“motto”; entrambe le buste sigillate dovranno essere inserite in un plico più grande

unitamente alla scheda di partecipazione, alla dichiarazione di novità e alla
liberatoria per l’uso senza oneri della composizione vincitrice debitamente
sottoscritte (appendice 2, appendice 3, appendice 4): all’esterno del plico dovranno
essere indicati i dati del mittente e del destinatario. E’ vietato qualsiasi riferimento
esplicito o implicito che possa far risalire all’autore: ogni tentativo dell’autore volto
a compromettere l’anonimato comporterà la sua esclusione dal concorso .
Art. 6
L’apertura della busta sigillata denominata “motto” avverrà soltanto dopo aver
decretato la partitura vincitrice, al fine di poterne individuare l’autore.
Art. 7
All’autore della composizione vincitrice verrà corrisposta la somma di euro 500,00
(cinquecento/00).
Art. 8
Il vincitore sarà avvisato telefonicamente o mediante e-mail. Dal 9 ottobre 2017 nel
sito della Diocesi di Trapani sarà pubblicato l’esito del concorso.
Art. 9
Il concorso sarà valido solo se perverranno almeno tre composizioni musicali.
Art. 10
La Commissione esaminatrice è composta dai membri della Commissione di Musica
Sacra della Diocesi di Trapani e il suo giudizio è insindacabile.

Appendice 1.
La nostra Chiesa con franchezza proclama
Inno per la Visita pastorale del vescovo di Trapani S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli
L’inno è annuncio in canto del mistero del Verbo di Dio che, facendosi uomo nella nostra carne, abita tra noi
e rende sua terra la nostra terra. Questa “Buona notizia” è eco ininterrotta dell’annuncio che l’angelo
Gabriele portò a Maria e del Kerigma che gli angeli il mattino di Pasqua recarono alle donne. L’Annuncio,
che ha attraversato secoli e spazi anche nella Chiesa trapanese, oggi continua a risuonare anzitutto
attraverso il ministero apostolico del vescovo, “Angelo della Chiesa locale”.
Il testo è una professione di fede in Cristo Signore e un’invocazione “insistente” della sua presenza tra noi.
La fede professata è scandita dai titoli cristologici prevalentemente tratti dal Vangelo di Giovanni e
dall’antichissimo acrostico “Ychthys”. Ogni strofe è al contempo un vero annuncio apostolico. Esso è
espresso dal quinto stico che riprende il testo di At 28,31 – motto episcopale del vescovo Pietro Maria (cum
omni fiducia) – e introduce l’acclamazione di fede dell’assemblea, modulata sul nome di Gesù, Figlio di Dio,
con l’esperienza ecclesiale del prologo della Prima lettera di Giovanni. Ogni invocazione a Cristo, inoltre, ha
sullo sfondo le componenti costitutive culturali ed ecclesiali della Chiesa di Trapani (Pesca, Vigneti, Sale,
Corallo).
L’inno, invocazione ecclesiale per la Visita pastorale, è pervaso da un esplicito tono vocazionale affinché
tutti ascoltino e proclamino che solo accogliendo e scegliendo Cristo si schiude il senso pieno della Vita; solo
in Lui si ha Vita in abbondanza.

1. Il tuo Mistero, fragranza di Pane,
impastato nel grembo di Donna,
ci inebria del tuo Spirito Santo;
nell’eco vitale di quell’Annuncio
la nostra Chiesa con franchezza proclama:
Rit.

Gv 1,1-18; 1Gv 1,1; Rm 16,25-27; 1Tm 3,16; Gv 6,35.
Mt 13,33; Gal 4,4.
At 2,4; 1Cor 12,13; Ef 5,18.
Lc 1,26-38; Gv 1,14.
At 28,31.

Gesù, Tu sei il Figlio di Dio! Gv 1,18.34; Mc 1,1; 14,39.
I nostri occhi oggi ti vedono, 1Gv 1,1-4; Gv 20, 24-35.
le nostre orecchie oggi ti ascoltano,
le nostre mani oggi ti toccano.
La nostra gioia è piena in te.

2. Agnello che porti il peccato del mondo,
per le tue piaghe siamo guariti.
La tua Voce ci chiama per nome;
su di te noi fissiamo lo sguardo.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Gv 1,29.36.
Is 53,5; 1Pt 2,24.
Gv 10,3; 20,16.
Gv 1,36; Eb 12,1-3.

3. Signore e Maestro, noi ti cerchiamo;
la tua casa vogliamo abitare.
“Venite con me e la vedrete”.
Noi ti seguiamo, con te rimaniamo.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Gv 1,35-42.

4. Figlio dell’Uomo, tu nostro Fratello,
non hai dove posare il capo,
la tua tenda hai posto tra noi;

Ap 1,13; Eb 2,6.11.
Lc 9,58.
Gv 1,14.

Gv 15,4.

Misericordia, riposa sull’uomo.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:
5. Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore,
nulla di notte abbiamo pescato;
la tua Parola illumini e doni
pesce abbondante e fuoco di brace.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Lc 2,11; 1Gv 4,14.
Gv 21,1-14.
Lc 5,1-11.

6. Perla preziosa, nascosta in terra,
per te tutto noi vogliamo lasciare.
Solo in te il cuore ha la pace;
la tua grazia è più della vita,
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Mt 13,45-46.
Mc 10,28-31.

7. Tesoro nascosto, a noi donato;
trovare te è avere la vita.
Dinanzi a te il tutto è niente:
Riempi di te, noi fragili vasi.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Mt 13,44.
Gv 10,10.
Fil 3,9.
2Cor 4,7.

8. Pastore grande e Porta del gregge,
vinci la morte e torni alla vita.
Ci nutri di te, ci assimili a te:
siamo tue membra, siamo tuo Corpo.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Gv 10,11-19. 7; 1Pt 2,25; 5,4; Ap 7,17.
Eb 13,20-21.
Gv 6,53.56-58.
1Cor 12,26-27; Ef 5,23.25-27.

9. Vite feconda piantata dal Padre,
siamo tuoi tralci a te innestati.
Vieni e visita questa tua Vigna:
la nostra terra produca il tuo frutto.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Gv 15,1.
Gv 15,5.
Sal 79,15; Mt 16,1-20.
Sal 66,7.

10. Sposo geloso che ami il tuo Corpo,
solo il tuo Sangue è nostro corallo,
solo il Vangelo è sale gustoso,
la tua Carità ci adorna di gemme.
La nostra Chiesa con franchezza proclama:

Ef 5,25-27.
Gb 28,18.
Mt 5,13.
Sal 44,14; Ap 19,7-8.

11. Questa tua terra anela al riscatto,
questa tua Sposa aspetta le nozze,
a te, Veniente, lo sguardo eleviamo,
per te, Luce, noi vediamo la luce:
La nostra Chiesa con fiducia ti attende:

Sal 61,2.

Sal 62,4; 2Cor 12,9.

Ap 19,8; 21,3.9.
Mt 24,30; 25,31-46; 26,64; Ap 1,7-8; 21,20.
Gv 8,12; Ap 21,23; Sal 35,10.

16 luglio 2017, XV Domenica del tempo “per annum”

Domenico Messina

Appendice 2.
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano
Il sottoscritto_____________________________nato a _____________________
il _ _/_ _/_ _ _ _, in qualità di _________________________del Conservatorio/della
Diocesi di _____________________,
CHIEDE
di poter partecipare al concorso per la composizione musicale dell’Inno della Visita
Pastorale di Sua Ecc. Rev.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

_____________________
(luogo e data)

______________________
(firma)

Appendice 3.
DICHIARAZIONE DI NOVITA’
Il sottoscritto _______________________________nato a ___________________
Il _ _/_ _/_ _ _ _
DICHIARA
che la composizione musicale presentata al concorso per l’Inno della Visita
Pastorale di Sua Ecc. Rev.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani, è
INEDITA e non è MAI STATA ESEGUITA in pubblico.

_____________________
(luogo e data)

______________________
(firma)

Appendice 4.
LIBERATORIA
Il sottoscritto _______________________________nato a ___________________
il _ _/_ _/_ _ _ _
AUTORIZZA
la Diocesi di Trapani e le sue articolazioni (parrocchie, istituti…) ad utilizzare
liberamente la propria composizione musicale, senza oneri aggiuntivi, qualora
dovesse risultare la vincitrice del concorso per l’Inno della Visita Pastorale di Sua
Ecc. Rev.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.
_____________________
(luogo e data)

______________________
(firma)

